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Siamo 4 amiche e se lo siamo diventate lo dobbiamo a Can Yaman
perché proveniamo da diverse parti d’Italia.
Sabry, consulente d’immagine veneta, Cami, blogger piemontese,
Lory, autista soccorritore lombardo e Pri, insegnante romana, che
grazie al nostro ASLAN si sono conosciute.

Galeotta è stata la fiction Bitter Sweet
che ce lo ha fatto scoprire ed amare
puntata dopo puntata, spronandoci a
scovare tante informazioni su di lui e
sulla sua carriera.

Infatti, oltre ad apprezzare la sua
innegabile bellezza, amiamo molto il lato
umano del divo sensibile alla iniziative
rivolte alla salute, alle necessità altrui,
all’ambiente, all’inquinamento….

Il nostro primo incontro ufficiale è
avvenuto presso l’aeroporto di Nizza dove
abbiamo atteso il nostro beniamino
invitato al MIPCOM a Cannes.

Amiamo ascoltare le sue interviste in
originale aiutandoci con il traduttore,
anche se abbiamo iniziato a studiare la
lingua turca, o in inglese perché
preferiamo la fonte diretta ed, anche se è
facile essere rapite dal suo fascino,
cerchiamo di comprendere
correttamente il suo messaggio.

E’ stato un incontro emozionante sia
perché ci siamo conosciute di persona sia
perché abbiamo incontrato Can Yaman
in totale tranquillità.
Dopo questa favolosa esperienza
abbiamo continuato a rimanere in
contatto strutturando diverse iniziative a
nome di Can che, pian piano, abbiamo
portato avanti con pazienza e
determinazione puntando molto sul lato
“personale” del nostro attore.

Ci teniamo a precisare che il lato umano
si riferisce alla vita pubblica di Can
avulso, quindi, da tutte quelle congetture
ed ipotesi che da tempo lo vedono al
centro dell’interesse mediatico.

Can Yaman Aslan

Il RISPETTO è la parola che, dopo
ASLAN, ci caratterizza perché non c’è
amore senza rispetto!
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Roma e Cannes
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Milano
2020
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Can Yaman a Verissimo:
il nostro Aslan

intervistato da
Silvia Toffanin
(link)
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Giovedì 1 ottobre 2020, Can Yaman si è
recato presso gli studi di Cologno
Monzese per essere intervistato da
Silvia Toffanin.
Abbiamo visto l'intervista all'interno del
programma di Canale 5 "Verissimo",
sabato 10 ottobre alle ore 16:00.
Qui è già passata precedentemente
Özge Gürel, sua partner anche
nell’ultimo lavoro Bay Yanlış dopo
esserlo stata anche in Bitter Sweet, la
dizi che ha dato popolarità al bellissimo
turco anche in Italia.
Lo studio è silenzioso a causa
dell’emergenza COVID e Can Yaman lo
nota subito dicendo che ormai è
abituato alle folle dalle quali non è
disturbato.
L’intervista prosegue e Can Yaman,
rispondendo
alle
domande
della
padrona di casa, parla della sua infanzia
mettendosi veramente a nudo.
E' emersa tutta la sua dolcezza e la sua
spontaneità, un ragazzo d'oro che ama
il suo lavoro, la sua famiglia e il suo
pubblico.
Non è un sognatore ma un perfezionista
che ama, però, farsi sorprendere dalla
vita: non ha aspettative ma cerca tutte
le opportunità che possono dargli delle
belle soddisfazioni.
Poi che sia anche BELLO questo è
innegabile, ma tale lato non è niente
paragonato quello che può darti la sua
anima.
Certo, tutto dipende dagli occhi di chi
lo guarda.
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Sento un affetto, un amore al 100%, molto puro,
perché la gente non è che viene da me a fare foto
solo perché sono famoso.
Davvero mi adorano, mi rispettano, mi amano e
guardano tutti i lavori che faccio e quindi io vedo
questo…
Questa è una cosa che mi commuove molto.
Mi emoziona molto.
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CORAGGIOSO E GUERRIERO CAN
YAMAN È SEMPRE PRONTO AD
ATTRAVERSARE NUOVI CONFINI,
SENZA DIMENTICARE I PROFUMI
DELLA SUA TERRA, LA TURCHIA.
CRESCE A ISTANBUL TRA L’AMORE
DI MAMMA GÜLDEM, IL SUO PUNTO
DI RIFERIMENTO E L’AFFETTO DI
PAPÀ GÜVEN, IL SUO GRANDE
IDOLO.
10 | VERISSIMO

Una breve pausa che gli ha permesso di
tornare con ancora più grinta e carica
sul set.
E lui che per tanto tempo ha cercato il
suo posto nel mondo, ha finalmente
capito dov'è.

CLICCA QUI
PER VEDERE IL VIDEO
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E' proprio lì.
Dove batte il cuore,
finisce il sangue,
il respiro e ci si sente vivi.
11 | VERISSIMO

IO DECIDO
INVECE
DI SOGNARE!
DECIDO
DI FARE
UNA COSA.
NON SOGNO.
QUANDO ERO
BAMBINO UN
PO' DI PIÙ,
ORA SONO
MOLTO
"TERRA TERRA",
SI DICE COSÌ...
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SONO
NELL'OGGI,
NON PENSO
NEMMENO
AL DOMANI.
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Can Yaman su CHI Magazine:
Il Re della soap di Canale 5
si confessa a cuore aperto - (link)

Scatti meravigliosi su CHI del nostro Can
Yaman che "svelano " molto su di lui.
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,

La sua bellezza

,

che lui non riconosce

'

l affetto verso

i suoi fan e

la sua famiglia

...la sua caparbietà di portare a termine con successo
tutto quello che si prefigge, dalla scuola al suo lavoro.
Non è un sognatore e non fa piani per il futuro,
vive alla giornata E si sorprende sempre per quello che
la vita gli riserva.
Si rende conto del suo successo ma rimane umile e
con i piedi per terra.
15 | CHI MAGAZINE

"La mia vita ruota intorno all'impegno non certo alla superficialità "
"Trasformo tutte le mie paure in sfide "
"I miei fan sono la mia gioia, hanno capito che dietro c'è molto di più "
"La mia arma per chi vuole screditarmi? Sorrisi e pazienza "
"Il mio ultimo personaggio mi ha permesso di esprimermi liberamente "
"Le Donne sono tutte speciali ".
16 | CHI MAGAZINE

ROMA "LA CITTÀ ETERNA"
ACCOGLIE CAN YAMAN - (LINK)
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Venerdì 11 ottobre 2019:
Can Yaman atterra a Roma
dove, una folla al di là di ogni
aspettativa, lo attende presso
l’aeroporto internazionale
Leonardo da Vinci.
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Il suo soggiorno prosegue tra
scatti fotografici per la rivista
Hello! Türkiye con annessa
intervista, realizzati negli scorci
più significativi di questa città
che il mondo ci invidia: una
bellezza tra le bellezze!!!
Non si può certamente sorvolare sulla partecipazione di Can ad una
registrazione di “C’è Posta Per Te” il famosissimo programma di Maria
De Filippi andato in onda a metà gennaio.
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Can Yaman a Cannes - MIPCOM 2019:
Un Sogno che si Realizza! - (link)
Finalmente è mercoledì 16
ottobre 2019:
ci incontriamo per
la prima volta
all'aeroporto di Nizza e
lì aspettiamo l’arrivo
del nostro idolo:
Can Yaman
proveniente da Roma
con il volo della tarda
mattinata.
WWW.CANYAMANASLAN.COM

L'emozione è tanta ed aumenta man mano che il fatidico incontro si
avvicina. Siamo 10 persone, massimo 15. Ogni tanto qualcuna si alza e
controlla il monitor degli arrivi. Eccolo è atterrato.
Dopo pochi minuti si aprono le porte e lui, tra i primi a scendere, si palesa
in tutta la sua bellezza.
All’inizio è quasi smarrito, non si aspettava nessuno ad attenderlo se non
gli addetti al suo transfer, ma non ci nega né un saluto, né un sorriso, né un
video.
19 | CANNES - MIPCOM 2019

NAZI
20 | CANNES - MIPCOM 2019

Il MIPCOM è una fiera che si tiene annualmente
nella città francese di Cannes, nel mese di
ottobre dura 4 giorni, la sede è il Palais de
Festivals, il proprietario e
organizzatore è Reed Midem.
WWW.CANYAMANASLAN.COM

Can è stato invitato a
Cannes dalla Global Agency,
che si occupa delle vendite
internazionali di molte serie.
Hanno ideato un invito
speciale per Can, un meetand-great dedicato agli
esperti del settore
televisivo.
21 | CANNES - MIPCOM 2019
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Al tramonto Can esce, e sempre accompagnato dal produttore ci dice:
“Seguitemi”. E noi ordinatamente eseguiamo.
Ci guida lungo la Croisette sotto il suo poster ci regala un'emozione
pura: tantissime foto, video, battute, selfie senza stancarsi mai.
22 | CANNES - MIPCOM 2019
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Can Yaman
il Cowboy turco
Halloween 2019
- LINK
23 | HALLOWEEN 2019

Tra la notte del 31 ottobre e il 1
novembre 2019, Halloween,
Can decide di travestirsi e
sceglie un abito da cowboy alla
Clint Eastwood.

Can prima di
iniziare
l'intervista offre
un pezzo di
cioccolato ai
giornalisti.
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Così abbigliato, i
giornalisti gli
fanno una piccola
intervista
rendendo possibile
vederlo in tutto il
suo splendore per
la gioia dei suoi
fan.

Gli viene chiesto come mai sia vestito in quel modo e lui risponde che
c'è una festa in costume per Halloween al Lucca, noto locale di Istanbul
nella zona di Bebek.
Si diverte con i giornalisti e tra una chiacchiera e l'altra fanno molte battute, poi Can
riceve i complimenti per il suo stile.
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Raccolta Fondi "Cure For Pamir" per
il Compleanno di Can Yaman
#PamireCanOl

Noi siamo sensibili a tutto quello che riguarda la
solidarietà, in tutti i termini sia che riguardi
l'ambiente, gli animali e le persone.
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Anche il nostro Can Yaman lo è, così abbiamo
deciso di aderire alla campagna di
sensibilizzazione fatta da lui, dalla sua
famiglia e dalle tante fan che hanno pensato
che per il suo imminente compleanno per lui
sarebbe stato un regalo gradito.
In questo caso la corsa solidale sarà fatta per
il piccolo PAMIR, grazie anche a l'amore e la
stima verso Can Yaman.
Non importa a quanto ammonta la
donazione, ognuno può partecipare con un
piccolo contributo. Tante gocce d'acqua
fanno un mare.
Al piccolo PAMIR dedichiamo questa frase:
"Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi
esistono, i bambini sanno già che i draghi
esistono. Le fiabe raccontano ai bambini che
i draghi possono essere sconfitti".
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GIVEAWAY Cure For Pamir +
DayDreamer Mag
X il Compleanno di Can Yaman
Project from fans for Can Yaman's 31st
birthday!For the details @canyamanaslan
#PamireCanOlDONATE
Essendo Fan di Can Yaman appoggiamo la
sua voglia di sostenere la causa di Pamir.
Abbiamo pensato di organizzare un
GIVEAWAY: dopo aver fatto una donazione
minima di almeno 1 € mandateci in privato
la ricevuta e vi verrà assegnato un numero.
Al termine, con un sorteggio casuale online
determineremo il vincitore a cui verrà
spedita la rivista + DVD.
DONATE - LINK
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28 | DAYDREAMER MAGAZINE

Le Ricette della NOSTRA
Camilla su DayDreamer

LINK
Can Yaman Aslan: https://www.canyamanaslan.com/
TUDORS: https://www.canyamanaslan.com/can-yamannuovo-testimonial-per-tudors-uno-dei-piu-importantimarchi-di-camicie-al-mondo/
Verissimo: https://www.canyamanaslan.com/can-yamana-verissimo-il-nostro-aslan-intervistato-da-silvia-toffanin/
Chi Magazine: https://www.canyamanaslan.com/canyaman-su-chi-magazine-il-re-della-soap-di-canale-5-siconfessa-a-cuore-aperto/
Roma "La Città Eterna":
https://www.canyamanaslan.com/roma-la-citta-eternaaccoglie-can-yaman-per-la-seconda-tappa-del-suo-tourpromozionale/
Cannes - MIPCOM 2019:
https://www.canyamanaslan.com/can-yaman-a-cannesmipcom-2019-un-sogno-che-si-realizza/
Halloween 2019: https://www.canyamanaslan.com/canyaman-il-cowboy-turco-halloween-2019/
Cure For Pamir:
https://www.canyamanaslan.com/raccolta-fondi-cure-forpamir-per-il-compleanno-di-can-yaman-pamirecanol/
DayDreamer Magazine:
https://www.lacascatadeisapori.it/le-ricette-de-"la-cascatadei-sapori"-su-daydreamer-le-ali-del-sogno---il-magazineufficiale-della-serie-tv-turca/

